COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 13 DEL

23.04.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012.-.
L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno VENTITRE (23) del mese di APRILE alle ore
15.00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Paolo BASSETTI - Sindaco –
All’appello risultano:
BASSETTI Paolo

Pres.
X

Ass.

MINIATI Gabriele

X

BANDINI Massimo

GURIOLI Silva

X

RIDOLFI Mauro

X

DE GAETANO Francesco

X

FABBRI Graziano

X

TRIBERTI Tommaso

X

MERCATALI Clarissa

X

CATANI Marco

Pres.
X

Ass.
X

BILLI Flavio

X

SCARPI Walter

X

PERFETTI Maris

X

BILLI Fabio

X

BELLINI Davis

X

CAVINA PRATESI Vittorio

X

MERCATALI Massimo

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Razzino incaricata della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE N. 13 DEL

23.04.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012.-.
ENTRA GURIOLI – PRESENTI 14 - ASSENTI 3
Il Sindaco dà lettura della relazione allegata al presente atto. Entra nel merito degli scostamenti
avvenuti rispetto alle previsioni (IMU, IRPEF, contributi Regione, affitti onerosi, trasferimenti
statali) . Prosegue nell’illustrazione delle risultanze contabili.
Interviene il consigliere Fabbri G. : Sottolinea la problematica inerente l’indebitamento precisando
che i governi, a partire dal 2008 in poi, ha fortemente bloccato l’attività degli Enti con conseguente
restringimento
dello stesso indebitamento. Rileva che l’Amministrazione, ancora, non ha
provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, situazione che metterà in difficoltà
l’Amministrazione appena insediata. Esprime rammarico per la cancellazione dei fondi per i piccoli
Comuni. VOTO CONTRARIO in quanto, trattandosi di un Bilancio di Previsione carente di
interventi, il rendiconto che era è in approvazione, risulta privo di contenuti.
Interviene il consigliere Triberti : VOTA CONTRARIO in quanto sono state contestate le scelte
effettuate dall’Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Non ritiene che
l’Ente possa e debba arrendersi nelle azioni da intraprendere portando come motivo la mancanza di
risorse. Ricorda la votazione di un o.d.g. relativo ai fondi della montagna che ha ricevuto il voto
contrario da parte dell’attuale maggioranza solo per rispondere a logiche di partito.
Interviene il consigliere il Sindaco: sottolinea la formazione dell’attuale maggioranza che non ha
formato gruppi consiliari all’interno del Consiglio Comunale, diversamente dalla minoranza.
Sottolinea il lavoro coeso e stabile svolto dalla Giunta Comunale.
Nel precisare che dal 2008 l’impianto normativo si è radicalmente modificato e che oggi non rende
possibile l’indebitamento; evidenzia gli interventi condotti e realizzati come risulta nel bilancio di
fine mandato. A fronte della critica, inerente la mancanza di creatività e di iniziativa, sottolinea
come la minoranza nell’ultimo anno (2012), non abbia avanzato alcuna proposta. Sottolinea come il
Bilancio 2012 ed il relativo rendiconto di gestione siano stati gestiti con correttezza e veridicità.
Anticipa che sarà possibile un Consiglio Comunale in maggio.
Successivamente, non essendoci altri interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testi Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” che, al Titolo VI, disciplina le modalità di rendicontazione della gestione degli enti locali;
ESAMINATO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che:
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a) La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 16 del 21 marzo 2013, ha approvato lo
schema di rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2012;
b) La Giunta Comunale ha preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi esistenti al 31 Dicembre 2012, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario
con Determinazione n. 15 del 19 marzo 2013;
c) Il Tesoriere Comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 ha reso il proprio conto per l’Esercizio Finanziario 2012;
d) A norma dell’art. 239, lett. d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 il rendiconto
con i suoi allegati è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.1.2013 ;
e) In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 45, quinto comma, del vigente Regolamento
comunale di contabilità, lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta comunale è stato
messo a disposizione dei Consiglieri comunali, giusta comunicazione del Servizio n. 2 prot.
2454 del 3.4.2013, notificata ai Consiglieri stessi;
VERIFICATO che, ai sensi della vigente normativa, anche questo Comune risulta soggetto
all’obbligo di redazione del conto economico, di cui all’art. 229 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
VISTO che il Rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli schemi di cui al D.P.R.
31 Gennaio 1996, n. 194;
PRESO ATTO della relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione;
VISTA la relazione predisposta del Revisore dei Conti, ai sensi di legge e di Regolamento di
Contabilità;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON votazione espressa in forma palese come per legge, che da’ il seguente risultato:
FAVOREVOLI
n. 10
CONTRARI
n. 4 (Triberti – Fabbri – Cavina Pratesi – Billi Fabio)
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2012, comprendente
il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio , il Prospetto di Conciliazione , il Conto
Economico , allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il Conto del Bilancio, sulla base del conto reso dal Tesoriere, relativo
all’Esercizio Finanziario 2012 si concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “A” alla
presente deliberazione;
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3. DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio relativo all’Esercizio Finanziario 2012 si
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che il Prospetto di Conciliazione relativo all’Esercizio Finanziario 2012 si
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “C” alla presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che il Conto Economico relativo all’Esercizio Finanziario 2012 si concretizza
nelle risultanze di cui all’Allegato “D” alla presente deliberazione;
6. DI ATTESTARE che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non
essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l’Esercizio Finanziario 2012 gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi, come da tabella
agli atti del Servizio finanziario depositata;
7. DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 Settembre 2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato attestato il permanere degli equilibri generali di bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2012, ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;
8. DI RIMANDARE la destinazione dell’avanzo di amministrazione a successivi provvedimenti;
9. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione del presente atto;
10. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267:
FAVOREVOLI
n. 10
CONTRARI
n. 4 (Triberti – Fabbri – Cavina Pratesi – Billi Fabio)

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 19,30
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N.13 DEL __23/04/2013_

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Servizio n. 2 – FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 DEL Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE
DELL’ORGANO COMPETENTE.
Marradi 19.04.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 DEL Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 19.04.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi
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COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Paolo Bassetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Grazia Razzino

_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi.
Marradi, lì, 02.05.2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Grazia Razzino
_______________________________________________________________________________________________
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ ]
è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ X ]

è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Marradi, lì, 02.05.2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Grazia Razzino
_______________________________________________________________________________________________
Per copia conforme
Marradi, lì, 02.05.2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Grazia Razzino

